
• DOMENICA 31: 
 - in Oratorio Maschile pomeriggio di Animazione Missionaria con il PIME per tutti 

i bambini e ragazzi 
 - dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizione al 1° e 2° turno della vacanza esti-

va 
 

 
 
 
 

  

TELEFONI: 
don Giovanni:   Casa:   0362.901305    
               Cell.:   338.7138711 
 

don Gregorio:    Cell.:   347.5067446  
 
 

Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
 
 

E-mail: verano@chiesadimilano.it      
   

Sito: www.parrocchiaverano.it 

ORARIO S. MESSE 
 
 
 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 17 MARZO: II DOMENICA DI QUARESI-
MA: Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

LUNEDI’ 18 MARZO: Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 
5,27-30 Beato chi cammina nella legge del Signore 
MARTEDI’ 19 MARZO: S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MA-
RIA: Solennità: Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7
-9.13a-c.39 - 12, 2b; Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49 Tu sei fe-
dele, Signore, alle tue promesse 
MERCOLEDI’ 20 MARZO: Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 
6,6-11; Mt 5,38-48 Guidami, Signore, sulla via dei tuoi 
precetti 
GIOVEDI’ 21 MARZO: Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; 
Mt 6,1-6 La tua parola, Signore, è verità e vita 
VENERDI’ 22 MARZO: GIORNO ALITURGICO 
SABATO 23 MARZO: Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 
6,1b-5 Signore, amo la casa dove tu dimori 

DOMENICA 24 MARZO: III DOMENICA DI QUARESI-
MA: Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-
59 Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Il 24 marzo celebreremo la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memo-
ria dei missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, 
proclamato santo nell’Ottobre dello scorso anno. 
La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento Giovanile Mis-
sionario, diventato oggi Missio Giovani che, sotto l’egida della Fondazione 
Missio, anima, per la Chiesa italiana questo speciale evento di preghiera per 
ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del mondo. 
Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone uccise in odium fidei: 
sono quaranta (circa il doppio rispetto allo scorso anno) gli operatori pastora-
li che hanno perso la vita per amore di Dio, come riporta l’annuale rapporto 
dell’Agenzia Fides della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. 
Il tema che abbiamo scelto quest’anno,  Per amore del mio popolo non tace-
rò (cfr. Is 62,1), è ispirato alla testimonianza di Oscar Romero, “el santo de 
America”, e vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio signi-
fica amare i propri fratelli, significa difenderne i diritti, assumerne le 
paure e le difficoltà. 
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire coerentemente alla pro-
pria fede. In quanto cristiani, discepoli missionari, portatori della Buona No-
tizia di Gesù non possiamo tacere di fronte al male. Farlo significherebbe 
tradire il mandato che ci è stato affidato. 
 

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei 
nostri fratelli uccisi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il 
silenzio vigliacco.  

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti dei bambini, delle donne e 
delle persone, sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e 
spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani lavate.  

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei ministri infedeli che invece di 
spogliarsi delle proprie vane ambizioni spogliano perfino gli innocenti della 
propria dignità.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi 
che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei fratelli.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei traditori che per trenta denari 
consegnano alla morte chiunque.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti che invece 
di salvaguardare il bene comune e l’etica si vendono nel misero mercato 
dell’immoralità. O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei distruttori della 
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nostra “casa comune” che con egoismo rovinano il futuro delle prossime gene-
razioni.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli anziani abbandonati dai propri 
famigliari, nei disabili e nei bambini denutriti e scartati dalla nostra egoista e 
ipocrita società.  

O Croce di Cristo, immagine dell’amore senza fine e via della Risurrezione, ti 
vediamo ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza cer-
care gli applausi o l’ammirazione degli altri.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che trovano nella 
misericordia l’espressione massima della giustizia e della fede.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che vivono 
gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell’osservanza filiale dei coman-
damenti.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà 
e fecondità la loro vocazione matrimoniale.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volontari che soccorrono genero-
samente i bisognosi e i percossi.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei perseguitati per la loro fede che 
nella sofferenza continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al Vange-
lo.  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con il cuore 
dei bambini e che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore, 
più umano e più giusto. In te Santa Croce vediamo Dio che ama fino alla fine, e 
vediamo l’odio che spadroneggia e acceca i cuori e le menti di coloro preferi-
scono le tenebre alla luce.  (da una preghiera di Papa Francesco). 

don Giovanni 

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 
Il MAC (Movimento Apostolico Ciechi), associazione ecclesiale riconosciuta 
dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo stato italiano, nell’ambito del-
le attività di collaborazione tra i popoli, dispone del “Centro raccolta oc-
chiali” da ormai molti anni. Si raccolgono occhiali da vista e da sole. Il 
contenitore è in fondo alla chiesa o portare in segreteria parrocchiale. 
Grazie! 

INCONTRO LETTORI 
Sabato 30 Marzo alle ore 16.30 nella chiesa della Caviana incontro per i 
lettori feriali e festivi e per chi vorrà iniziare questo servizio. 

NUOVI CHIERICHETTI 2019 
Anche quest’anno cerchiamo nuovi chierichetti, a partire dalla 3° elemen-
tare, che vogliano entrare a far parte del gruppo e partecipare attivamen-
te alle S. Messe.  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Gregorio o al responsabile 
Leonardo (388/9204907). Vi aspettiamo numerosi! 

AVVISI 

• DOMENICA 17: 
- Speciale animazione per la 2° media 
- Incontro ragazzi 2° elementare dopo la S. Messa delle 9.30 
- ore 11.30 presso Ristorante da Arrigo Assemblea e pranzo Associazione 
AIDO 
- ore 15 Vesperi e catechesi 
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• Ogni giorno feriale ore 6.30 Ufficio delle Letture in chiesa par-
rocchiale 

• LUNEDI’ 18: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 19: 
- ore 10.30 in chiesa parrocchiale incontro per i bambini 0-3 anni 
- ore 21 in chiesa parrocchiale S. Messa in onore di S. Giuseppe 

• MERCOLEDI’ 20 6° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del 
Matrimonio  

• GIOVEDI’ 21 ore 20.45 a Besana don Stefano Guidi incontra i responsabili 
dello sport 

• VENERDI’ 22: 
- ore 7.45 in chiesa parrocchiale preghiera per i ragazzi delle elementari e in 
Caviana per i ragazzi delle medie 
- ore 8.30 recita delle Lodi in chiesa parrocchiale 
- ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
- ore 21 in Oratorio Maschile incontro con testimonianza della Comunità di S. 
Egidio 

• Sabato 23 e Domenica 24 per la 1° media tappa in Oratorio 

• SABATO 23: 
- ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1946 e in particolare in suffragio di Bo-
naventura Fortunato 
- ore 21 a Fornaci Veglia di preghiera per i missionari Martiri 

• DOMENICA 24: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 1° media 
 - Incontro dell’Arcivescovo con i Cresimandi a S. Siro 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

ORAGEST 
Il modulo per la raccolta dati necessari all’attivazione del profilo Ora-
gest va riconsegnato in Oratorio a don Gregorio o Elena entro e non 
oltre Lunedì 1 Aprile. 

VACANZA ADOLESCENTI IN SALENTO 
L’Oratorio propone per tutti gli adolescenti una vacanza a Cavallino (LE) in 
autogestione presso la Casa dei Padri Comboniani dal 26 Luglio al 4 Ago-
sto. Costo € 400,00 (comprensivo di vitto, alloggio, trasporti in loco e 
viaggio A/R in treno). Caparra di € 150 da versare entro Domenica 28 
Aprile a don Gregorio. Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 


